COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)
C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 17/06/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Modifiche struttura organizzativa dell'ente
L’anno 2015, il giorno 17 del mese di giugno

alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta comunale.
Risultano i Signori assessori:

N.O.

Carica

COGNOME E NOME

1

SINDACO

LOCATELLI LUIGI ALBERTO

P

2

ASSESSORE

BOLIS PATRIZIA

P

3

ASSESSORE

D’ANGELO LUCA

P

4

ASSESSORE

GRITTI ANNAMARIA

P

Presente/Assente

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia.
Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione di G.C. n. 101 del 28/06/2011 con la quale è stato approvato il
regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in applicazione delle norme e dei
principi contenuti nel D. Lgs 150/2009;
VISTI
-

il comma 1 dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede che, al fine di assicurare
le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice
delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 (lavoratori
disabili ed altre “categorie protette” ora disciplinate dalla legge 68/1999);

-

l’art. 89 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attribuisce agli enti locali ampia
autonomia nella determinazione delle dotazioni organiche, con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti loro attribuiti;

-

l’art. 91 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. prevede l’obbligo della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, quale quadro generale delle esigenze organizzative
dell’ente in coerenza con gli obiettivi politico-amministrativi e la conseguente
programmazione economico finanziaria;

-

l’art. 6 comma 1 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i. che stabilisce che la consistenza e la
variazione dell’organico sono determinate “previa verifica degli effettivi fabbisogni”;

VISTA la propria precedente deliberazione G.C. n. 59/2014;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e s. m. e. i e le competenze rimesse alla Giunta in materia di
organizzazione degli Uffici e dei servizi;
VISTA l’organizzazione per Settori e servizi strategici come anche individuati da Struttura
organizzativa approvata con deliberazione G. C n. 44/2009;
DATO ATTO CHE in data 16.04.2015 è cessata dal servizio la dipendente D.C. in forza a tempo
indeterminato e part time 18 ore presso il Servizio Istruzione e Servizi Sociali;
VISTE le note inviate dal Responsabile Servizio Istruzione e Servizi Sociali con le quali vengono
manifestate alla Giunta le criticità e relative esigenze del Settore, sia a livello organizzativo degli
Uffici, sia a livello professionale e lavorativo in riferimento ai carichi di lavoro;
VISTA la deliberazione G.C. n. 20/2015 con la quale, a seguito di tale cessazione e della assenza di
tale importante risorsa ed al fine di sopperire alle carenze di organico, si provvedeva assegnando
la dipendente F.B. in forza a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore Segreteria – Sport

presso l’Ufficio Istruzione per ore 18 fino alla data del 30.06.2015;
DATO ATTO CHE questa amministrazione sta valutando, già da alcuni mesi, di intesa con il
Segretario ed il Nucleo di Valutazione, una riorganizzazione degli attuali n. 8 Servizi che possa
rendere più efficiente la struttura organizzativa, ritenendola altresì più funzionale ai compiti e ai
programmi di attività e che tale valutazione è diventata un’esigenza impellente in virtù di carenza
in organico legata, per il 2015, settore Istruzione/Servizi Sociali ad una cessazione dal servizio;
DATO ATTO CHE nella medesima deliberazione G.C. n. 20/2015 sopra citata la Giunta infatti si
riservava di valutare, nel corso della assegnazione temporanea della dipendente F.B., di intesa con i
Responsabili competenti, i successivi provvedimenti di riorganizzazione complessiva dei Servizi
Istruzione, Servizi Sociali, Sport, Cultura e Biblioteca da attuare entro e non oltre il 30.06.2015,
secondo un indirizzo, da subito anticipato ai Responsabili interessati, di prevedere una futura
assegnazione degli Uffici Sport ed Istruzione al Servizio Cultura e Biblioteca;
EVIDENZIATO che in virtù di quanto sopra a partire dalla metà di aprile del 2015 sono stati
convocati e coinvolti settimanalmente, alla presenza degli Assessori competenti, i due Responsabili
interessati, al fine di organizzare con sufficiente anticipo il passaggio di consegne di cui sopra,
valutare le relative criticità organizzative, pesare e distribuire i carichi di lavoro ed individuare le
scadenze più importanti;
DATO ATTO CHE dagli incontri predetti è ultimamente emersa la necessità, in ragione dell’avvio
di procedure di gara sui servizi dell’Istruzione, di programmare tale passaggio formale, solo a
partire dal mese di agosto 2015 e non dall’1.07.2015;
CONSIDERATO CHE all’esito di una ulteriore valutazione sull’organizzazione dei Servizi Sociali,
si è accantonata per il momento e nell’attesa di futuri accordi con altri Comuni, l’idea di una
gestione associata, lasciando pertanto attualmente invariata la gestione del servizio e la sua
organizzazione;
DATO ATTO CHE inoltre che il Segretario Comunale titolare della sede ed in servizio in Comune
di Zanica per il solo 50% del proprio orario di lavoro (convenzione di segreteria con altro ente), si
trova a svolgere, ex art. 97 del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i. funzioni di posizione organizzativa per i
Servizi Segreteria, Personale, Informatica e Sport, con attribuzione oltre che delle sue già
complesse funzioni come previste dalla legge, di ulteriori compiti di tipo tipicamente gestionale
sui n. 4 Uffici assegnati, con evidenti riflessi in termini di impegno e di carichi di lavoro;
SENTITO il Nucleo di Valutazione nel corso di incontri avvenuti con la Giunta, l’Assessore
competente ed il Segretario;
RITENUTO per tutte le motivazioni di cui sopra di procedere per il 2015 ed a partire dal 1.08.2015
ad una modifica organizzativa che, lasciando invariato il numero degli attuali Servizi, preveda
l’assegnazione all’attuale Servizio Cultura degli Uffici Promozione dello Sport ed Istruzione
Pubblica con il seguente nuovo assetto della struttura organizzativa:

-

SERVIZI

CULTURALI/

BIBLIOTECA

-

UFFICIO

ISTRUZIONE

PUBBLICA/PROMOZIONE SPORT;
-

SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI ;

-

SERVIZIO SEGRETERIA/UFFICIO PERSONALE ED INFORMATIZZAZIONE;

SENTITI gli attuali Responsabili del Servizio Istruzione – Servizi Sociali e Servizio Cultura –
Biblioteca già coinvolti sin dalla metà di aprile ai fini del necessario passaggio di consegne in
ordine alle competenze che passeranno in carico all’attuale Responsabile Settore CulturaBiblioteca;
DATO ATTO CHE il Segretario Comunale è titolare, in qualità di posizione organizzativa, in
Comune di Zanica del Settore Segreteria/Personale/Sport/Informatica;
RITENUTO opportuno in virtù di tutte le motivazioni di cui sopra procedere dalla data del
1.08.2015 alla revisione e nuova approvazione della attuale STRUTTURA DELL’ENTE ed Uffici
corrispondenti di cui alla deliberazione n. 44/2009 come di seguito indicato:
- SERVIZI CULTURALI/ BIBLIOTECA/ Ufficio ISTRUZIONE Pubblica/ Promozione dello
Sport;
-

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI;

-

SERVIZIO SEGRETERIA/Ufficio PERSONALE ed INFORMATIZZAZIONE
lasciando invariati gli altri Uffici corrispondenti e relative competenze ad oggi assegnate;

DATO inoltre atto che dal 1.02.2015 il SERVIZIO POLIZIA LOCALE è gestito in forma associata
tramite convenzione con i Comuni di Azzano San Paolo e Comun Nuovo con attribuzioni di
responsabilità del servizio a dipendente del Comune capofila- Azzano San Paolo ritenuto di
aggiornare per l’effetto il corrispondente assetto;
PRECISATO CHE con successive deliberazioni di Giunta si provvederà, inoltre, in relazione alla
revisione strutturale di cui alla presente deliberazione ed al fine garantire l’erogazione dei servizi,
all’adeguamento e revisione della dotazione organica e rispettivo connesso fabbisogno di risorse
umane;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, D. Lgs. 267/2000,
inserito nell’atto;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di PROCEDERE dalla data del 1.08.2015 alla revisione e nuova approvazione della attuale
STRUTTURA DELL’ENTE ed Uffici corrispondenti di cui alla deliberazione n. 44/2009
come di seguito indicato:
- SERVIZI CULTURALI/ BIBLIOTECA/ Ufficio ISTRUZIONE Pubblica/ Promozione dello
Sport;
-

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI;

-

SERVIZIO SEGRETERIA/Ufficio PERSONALE ed INFORMATIZZAZIONE
lasciando invariati gli altri Uffici corrispondenti e relative competenze ad oggi assegnate;

3) DI DARE ATTO CHE dal 1.02.2015 il SERVIZIO POLIZIA LOCALE è gestito in forma
associata tramite convenzione con i Comuni di Azzano San Paolo e Comun Nuovo con
attribuzioni di responsabilità del servizio a dipendente del Comune capofila- Azzano San
Paolo;
4) DI DARE ATTO CHE con successive deliberazioni di Giunta si provvederà, inoltre, in
relazione alla revisione di cui alla presente deliberazione ed al fine garantire l’erogazione
dei servizi, all’adeguamento e revisione della dotazione organica e rispettivo connesso
fabbisogno di risorse umane;
5) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OO.SS. ed alle
R.S.U. ai sensi del D.lgs. 165/2001;
6) DI COMUNICARE la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, nr.267;
7) DI DICHIARARE con voto unanime legalmente espresso, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267.
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Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Modifiche struttura organizzativa dell'ente

Visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 16/06/2015
Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Locatelli Luigi Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE
viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/06/2015.
Data, 25/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 05/07/2015 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

Data 25/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia

